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D.	1. While my friends are in church, I observe the people,
2. Those men who are getting clown from that carriage look like
Americans.   3. They are talking to the driver now.   4. If they do
not speak Italian, that man will not understand them.   5, But
here are my two friends, Olga and Sylvia.   6. We want to go to une
of the restaurants of which that man spoke.   7. We are glad to (di)
find that he was right.   S. The dinner is good and not very ex-
pensive: twelve lire a person -(a testa).   9. Please give me that
cup;  1 wish some coffee.   10. We shall call a carriage to (per)
return to the hotel, for we are tired.
E.	Oral   1. Chi ha bisogno d'una vettura?   2. Che cosa
preferisce Lei a .una vettura?   3. Yuole andare in una
vettura o in un'automobile quando non ha fretta ?   4. Dov'fe
la posta in questa citta ?   5. Che eosa riceviamo alia posta ?
6. Che cosa osserviamo mentre camminiamo?   7. Quando
Lei & stance di eamminare, che eosa fa?   8. Che fa chi va
in  un  negojsio?   9. Ha  Olga  eomprato  dei  fazjsoletti ?
10. Perehd Silvia non ha comprato nulla?   11. Dove a-
spettava il loro ainico ?  12. Chi scendeva da una vettura ?
13. Con chi parlavano?   14. Che oosa facciamo quando
andiamo in un ristorante?   15, Perchfe andiamo in  an
ristorante?    16. Dov'e un buon ristorante in questa eittA?
17. E lontano da qui?   18. Che cosa vuol Lei mangiare a
mezzogiorao?   19, Cammineremo per ritornare all'albergo ?
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91.	Imperative of Model Verbs
sinq.   eompra        buy	vendi	sell
plur. compriamo  let us buy	vend iamo	let us sell
comprate     buy	vendete	sell
sing,   SMsci         finish	parti	depart
fin iamo         let us finish        part iamo	let us depart
finite	finish	partite	depart

